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PERCHE’  IL SITEPP. 



Da fare   funzionare  



Pont bustal  

   Pont  bustal   
        SITEPP 
 

DOTT.A.CANTONE    CATANIA. 



   S.N.C.             S.T.P. 

Sul cambiamento di tensione di ogni muscolo,legamento,organo 
in rapporto  con l’equilibrio 



Le pertubazioni dell’equilibrio determinano lo 

spostamento del centro di massa   del corpo rispetto 

alla base di appoggio e  stimolano   i  recettori 

esteropropriocettivi   del distretto rachideo che 

trasmettono l’informazione al S.NC. 

•     A   sulla posizione d'ogni vertebra;  

       

     C – sulla   corporeità rachidea;   

     D-  sulla  sensibilità cinestetica;  

     E – sull’equilibrio.  



 
 

   S.N.C.             S.T.P. 

RISPOSTE SENSORIO MOTRICE 
IMMEDIATE: 
1 AGGIUSTAMENTO, 
2 RIADATTAMENTO 
SENSORIALE, 
3  REAFFERENZE. 



Ogni disequilibrio delle 

tensioni muscolari provoca 
immediatamente 

la riorganizzazione di un nuovo 
equilibrio adattativo  

con conseguente rielaborazione dello 
schema corporeo 



I sistemi che contribuiscono alla 
stabilizzazione attiva della colonna 
vertebrale 

Subsistema di controllo neurale 
 

Subsistema passivo 
(colonna vertebrale) 

Subsistema attivo  
(muscoli spinali) 

Stabilità spinale 





•MIGLIORA  LA SENSIBILIZZAZION E  E  LA       
MOBILIZZAZIONE  DELLA MM. PROFONDA E  SUPERFICIALE 

DEL RACHIDE. 



MIGLIORARE  IL SISTEMA POLISENSORIALE DELL’EQUILIBRIO 



•AGISCE SUL  RIEQUILIBRIO DELLE TENSIONI 

MUSCOLO-LEGAMENTARIE.. 
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    LAVORO  DI  CIFOTIZZAZIONE  





Allungamento muscolo-legamentare della 

concavità con aumento della lunghezza 

della "fune dell'arco"  



 Cosa  si sa in letteratura. 

 Sulla stimolazione propriocettiva immediata della 

C.V mediante proposte attive e dinamiche, esiste. 

un articolo pubblicato sulla rivista del GSS (anno 

1994 vol.3 “Tecnica originale di riprogrammazione 

neuromuscolare dell’insieme del rachide e delle 

cinture in scarico articolare” Jean Teyssier) riguarda 

la stimolazione propriocettiva della C.V. su tubi e in 

appoggio con le mani sul terreno e con stimolazione 

parziale dell’equilibrio 
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Plan superficiel 



Obiettivi 

  1. Recupero delle alterazione a carico 
della colonna e della postura  

   2.stimolazione diretta degli 
esterocettori del rachide in scarico  

    3.lavoro sul sistema polisensoriale 
dell’equilibrio,con conseguente 
recupero dello schema corporeo.  

 

 



l’alterazione posturale si inserisce 

in un complesso 

sistema organizzato di articolazioni 
funzionalmente collegate con le 

catene muscolari grazie alle strutture 

capsulo- legamentose e alle fasce 
aponevrotiche 

 

Come si manifesta 
l’alterazione posturale 



 1 le catene muscolari: 

- danno vita al movimento, 

- ne condizionano l’intensità  

- garantiscono il mantenimento della 
statica  

 

2 Le catene articolari: 

-  sono  responsabili dell’escursione angolare  



     L’alterazione di tali strutture  comporta una 
sostanziale asimmetria dei volumi corporei e delle 
funzioni cinetiche; 

  con conseguente Rielaborazione dello schema 
corporeo  adattativo  

  

  



Azione dei muscoli sulla 
colonna:  

I muscoli  paraspinali  profondi  di 
grande valore protettivo ,sotto il 
controllo  della zona subcorticale, 
mettono  le vertebre in uno stato di 
pretensione che prepara il movimento 
(reazione tonica antigravitaria di 
origine  sub corticale).  
 



La muscolatura  rachidea   
superficiale  realizza  il 
movimento su un  
rachide  stabilizzato dalla 
muscolatura profonda. 
Questi  sono i muscoli del 
movimento  e dell’azione  



I Muscoli multifidi hanno un 
ruolo  significativo nella 
stabilizzazione del rachide e 
di conseguenza la loro 
efficienza  e’ di notevole 
importanza . Questi  sono i 
muscoli del pensiero e 
dell’immaginazione 



Che cos’è il sitep? 

 ASSE di legno alta 15 cm e larga 11 cm ,  resa 
instabile da due semilune di legno poste all’ 
estremità, ed con gli appoggi del bacino su piani 
oscillanti  in senso laterolaterale.     

 Le condizioni  dell’instabilità, l’esiguità dell’appoggio 
, le oscillazioni    latero- laterali  del bacino sono gli  
aspetti innovativi  del nostro protocollo  



Meccanismo 
d’azione del 
sitepp. 



S.N.C. 

Recettori del  

sistema tonico posturale 

Effettori del S.T.P. 

•Recettore cutaneo 

•Recettore capsulo-

legamentoso 

•App. muscolo- 

scheletrico 

Imput sensoriale  

Riadattamento sensoriale 
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Muscoli 



 Lo scopo è quello di stimolare le strutture 
rachidee( muscoli e legamenti) in decubito supino 
senza stress da compressione, derivanti dalla 
stazione eretta , annullando i compensi posturali . 

 Le pertubazioni dell’equilibrio determinano lo 
spostamento del centro di massa   del corpo 
rispetto alla base di appoggio e  stimolano gli 
esteropropriocettori   del distretto rachideo i quali  
trasmettono l’informazione al SISTEMA TONICO 
POSTURALE  :  



Come si lavora: 



Fasi del lavoro: 

 PRIMA FASE –  A TERRA SUL 
PAVIMENTO 

 Presa di coscienza dello schema corporeo  in 
decubito supino, 

  osservazione dei punti  di contatto 
 del non contatto  
 dei punti del dolore  
 Il soggetto deve partecipare attivamente: 
     il cambiamento della postura deve essere 

vissuto e non subito dal soggetto  
 



 



Lo schema corporeo 
 

“lo schema corporeo è l’immagine 
tridimensionale che ciascuno 

ha di se stesso: possiamo anche 
definirlo immagine 

corporea”.            

 

                                           Schilder 

 



Nel nostro lavoro sulle alterazioni posturali 
non si può prescindere da una da una presa 
di coscienza. 

 Il paziente deve essere messo in condizione 
di sviluppare un apprendimento motorio e 
posturale, confrontando sensazioni, 
posizioni, strategie motorie vecchie con le 
nuove. 

 ciò serve a stabilire nuovi punti di 
riferimento posturali sui quali rielaborare lo 
schema corporeo. 
 
 



SECONDA FASE - SULL’ ASSE  
INSTABILE 

 

 a- Lavoro  detensionamento; 

 b- Lavoro  di stiramento delle catene 
muscolari ; 

 c- Lavoro di rafforzamento  
muscolare ; 

 d- Lavoro di specificità : 

 

 



Lavoro specifico: 

 1- Nelle lombalgie  ( 
Pelvitrocanterici, multifidi)  

 2- Nelle scoliosi  lavoro di 
cifotizzazione e di stiramento  di 
mm e legamenti lato concavita’ 

 3- Nelle cifosi apertura griglia 
toracica , stiramento catena 
antero interna 



TERZA FASE -  A TERRA SUL 
PAVIMENTO 

 

  Comparazione  con la presa  di 
coscienza iniziale , mediante 
l’osservazione del NUOVO schema 
corporeo  



Metodo di lavoro 

  Nella prima seduta si lavora con asse 
stabile sia a livello del bacino che a livello 
degli appoggi cervico-podalici. 

 Successivamente si aggiunge un rialzo di 
instabilita’ di 1cm ( le due  semilune ); dopo 
il primo mese aumentare   a 1,5 CM   dopo 
un altro mese di DUE cm  sino ad arrivare a 
TRE CM. 

 Anche a livello del Bacino l’appoggio dopo le 
prime due sedute ( secondo la riposta del 
paziente )  passa alla fase di instabilita’. 



Inizio parte pratica 

 





Alterazione del rachide:  

 1 alterazione del sistema tonico posturale  

 2 Disequilibrio articolare , 

 3 Perdita della tensione muscolare  
simmetrica.  



 nell’elaborazione della postura La 
schiena assieme al bacino risulta 
parecchio sensibile agli stimoli 
ascendenti e discendenti che 
interessano il corpo umano sia in 
situazione statica che dinamica e a 
questi si adatta sia sul piano sagittale 
che su quello frontale 



  La mobilità delle articolazioni delle 24 
vertebre sui tre piani ed il loro  ridotto 
sviluppo in altezza rendono il rachide 
molto sensibile agli stimoli  posturali   



 Ovviamente non sempre gli stimoli e 
gli adattamenti risultano essere 
rispettosi della fisiologia e della 
biomeccanica rachidea 



Alterazione del rachide:  

 1 alterazione del sistema tonico posturale  

 2 Disequilibrio articolare , 

 3 Perdita della tensione muscolare  
simmetrica.  



Questi disassamenti 

comportano una sostanziale asimmetria 

dei volumi corporei e delle funzioni cinetiche, 

con conseguente rielaborazione 

dello schema corporeo. Infatti le sensazioni 

cinestetiche provocano modificazioni 

adattative come risposta all’alterazione 

Posturale creando attorno ad essa 

uno schema posturale economico e 

schemi motori compensativi 

 

 



ogni disequilibrio delle 

tensioni muscolari provoca 
immediatamente 

la riorganizzazione di un nuovo 
equilibrio adattativo con 

conseguente rielaborazione 

dello schema corporeo 



 I muscoli  paraspinali  profondi  di grande 
valore protettivo ,sotto il controllo  della zona 
subcorticale, mettono  le vertebre in uno 
stato di pretensione che prepara il 
movimento (reazione tonica antigravitaria di 
origine  sub corticale). I Muscoli multifidi 
hanno un ruolo  significativo nella 
stabilizzazione del rachide e di conseguenza 
la loro efficienza  e’ di notevole importanza . 
Questi  sono i muscoli del pensiero e 
dell’immaginazione. La muscolatura  rachidea   
superficiale  realizza  il movimento su un  
rachide  stabilizzato dalla muscolatura 
profonda. Questi  sono i muscoli del 
movimento  e dell’azione  



una riorganizzazione dello 
schema corporeo adattativo 

si manifesta principalmente : 

 1 nella statica 

 2 nella dinamica 

 



S.I.T.E.P.P. 

Stimolazione Immediata del Tono Equilibrio Propriocezione Postura 



 La caratteristica del SITEPP E’ 
QUELLA DI  STIMOLARE 
DIRETTAMENTE  I RICETTORI 
ESTEROPROPRIOCETTIVI DEL 
RACHIDE IN  SCARICO. 



 La caratteristica del SITEPP E’ 
QUELLA SI  STIMOLARE 
DIRETTAMENTE  I RICETTORI 
ESTEROPROPRIOCETTIVI DEL 
RACHIDE IN  SCARICO. 



Come si lavora? 

 Si lavora  su un’ASSE di legno alta 15 cm e larga 11 
cm ,  resa instabile da due semilune di legno poste 
all’ estremità, ed con gli appoggi del bacino su piani 
oscillanti  in senso laterolaterale.     

 Le condizioni  dell’instabilità, l’esiguità dell’appoggio 
, le oscillazioni    latero- laterali  del bacino sono gli  
aspetti innovativi  del nostro protocollo  



FASI:  

 PRESA DI COSCIENZA  

 



Muscoli e alterazione della 
postura 
 
 M.profondi  

 Multifido 

 



l’Io vive e agisce il proprio corpo così 

come lo percepisce, con tutte le valenze 
affettive ed 

emotive oltre che sensoriali e motorie. 



 Le pertubazioni dell’equilibrio 
determinano lo spostamento del 
centro di massa   del corpo rispetto 
alla base di appoggio e  stimolano   i  
recettori esteropropriocettivi   del 
distretto rachideo che trasmettono 
l’informazione al SISTEMA TONICO 
POSTURALE  :  



 Infatti (foto in piedi e supino) 

 Risulta relativamente stabile 
l’equilibrio, utilizzando l’appoggio 
podalico CON L’ATTIVAZIONE DEI 
RELATIVI RECETTORI 



 Viceversa nell’appoggio 
rachideo,benché vi sia una superficie 
di contatto notevole e un baricentro 
molto basso l’equilibrio risulta 
parecchio instabile:  

 I proprio-estero recettori nella schiena 
sono relativamente pochi e poco 
specializzati ai fini posturali.  



 Questa nuova tecnica mira a mettere 
la schiena nelle condizioni di poter 
partecipare in modo  più attivo ed 
economico al riordino del sistema  
tonico posturale con più attenzione 
alla biomeccanica e alla fisiologia della 
cv  



I sistemi che contribuiscono alla 
stabilizzazione attiva della colonna 
vertebrale 

Subsistema di controllo neurale 
 

Subsistema passivo 
(colonna vertebrale) 

Subsistema attivo  
(muscoli spinali) 

Stabilità spinale 



L’inserimento di questo nuovo aspetto 
riabilitativo puo’ essere usato per 
completare il programma di lavoro 
nelle scoliosi adolescenziali  e 
dell’adulto, nelle ipercifosi posturali, 

   nelle algie  rachidee legate alla 
perturbazione  del  sistema tonico 
posturale . 


